
Sperimentiamo insieme  

 
Ciao bambini  siete pronti per tornare ad essere   dei piccoli 
scienziati?? Allora pronti…partenza…via!!!!!! 

ESPERIMENTO N° 5 

Temporale fai da te 

Quando ho visto questo esperimento  non ho saputo resistere …. è davvero semplice da fare, ma 
di grande effetto!!! 

 MATERIALE OCCORRENTE:  

 un vasetto o caraffa o bicchierone  di vetro 

 schiuma da barba 

 acqua 

 colore alimentare blu 

 contagocce o cucchiaino 

 

PROCEDIMENTO                   

 Riempite il vostro vaso d’acqua quasi fino al bordo. 
  Spruzzateci sopra molta schiuma da barba (fatevi aiutare da mamma o papà) fino a 

superare il bordo del vaso, ma facendo attenzione che non coli fuori. 
In questo modo avete creato il vostro cielo e la vostra bella nuvoletta… non vi resta che far 
piovere! 



 Usando un contagocce oppure un cucchiaino fate cadere lentamente alcune gocce del 
vostro colore alimentare blu sopra la schiuma da barba. Ben presto le gocce, essendo 
pesanti, supereranno la nuvola cadendo nell’acqua. Si potranno vedere chiaramente le scie 
di colore che andranno a depositarsi sul fondo del vaso. 
 

Ed ecco il vostro temporale fai da te!!!! 

                                             

 

ESPERIMENTO N° 6 

Il sacchetto magico 

Questo esperimento è assolutamente da provare perché molto  semplice e richiede pochissimo 
materiale…. Io però  avevo dei dubbi e per questo l’ho provato sul lavandino ….ma il risultato è 
stato strabiliante!!! 

 
 MATERIALE OCCORRENTE:  

 un sacchetto in polietilene (quelli che si usano per mettere in freezer gli alimenti da 
surgelare) 

 acqua  

 matite appuntite ( almeno tre o quattro ) 

 un secchio  

 nastro adesivo  

 

 

PROCEDIMENTO  
 Riempite di acqua il sacchetto per circa metà della sua grandezza e chiudetelo ( verificate 

che non ci siano perdite; in caso contrario il sacchetto sarà da cambiare). Per sicurezza fate 
l’esperimento tenendo il sacchetto su un secchio, oppure nel lavandino…proprio come ho 
fatto io…. 



 

 

 

 Inserite una ad una le matite nel sacchetto, con mano ferma: magicamente non uscirà una 
sola goccia d’acqua!  L’acqua non uscirà perché quando il polietilene viene spezzato le 
molecole si avvicinano tra loro, stringendosi intorno alle matite. 

 
 

                               
 
     

 Quando toglierete le matite la magia finirà e l’acqua uscirà da tutti i fori …… quindi per 
evitare di bagnare il pavimento  fatelo su un lavandino o dentro un secchio !!! 

 
 
 
 
 

CIAO BAMBINI SPERIAMO  CHE VI SIATE DIVERTITI CON QUESTI SEMPLICI ESPERIMENTI!!! 

 

UN ABBRACCIO VIRTUALE                                                                                          Le vostre maestre  

 


